7 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer)
Tipi di inchiostro
Inchiostri HP Latex
Testine di stampa
6 (2 ciano/nero, 2 magenta/giallo, 1 ciano chiaro/magenta chiaro, 1 HP Latex
Optimizer)
Ripetibilità della stampa
Media ≤ 1 dE2000, 95% di colori ≤ 2 dE2000
Connettività, standard
Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Gestione output finito
Alimentatore a rotolo; rullo di avvolgimento (opzionale); taglierina automatica (per
vinile, supporti di stampa in carta, pellicola in poliestere per retroilluminazione)
Tipi di supporto
Striscioni, vinili autoadesivi, pellicole, carta, rivestimenti murali, tele, materiali
sintetici, (stoffe, reti, tessuti e altri materiali porosi che richiedono un rivestimento)
Area non stampabile (supporto a rullo)
5 x 5 x 5 x 5 mm
Input massimo rullo
1
Larghezza dei supporti, massima
1.371 mm
Peso massimo del rullo
25 kg
Diametro esterno rotoli
180 mm
Spessore supporti
Fino a 19,7 mil
Alimentazione
Tensione d'ingresso (autorilevazione) 200-240 V (±10%) due cavi e PE; 50/60 Hz (±3
Hz); due cavi di alimentazione; 3 A max per stampante e 13 A max per
polimerizzazione dell'inchiostro
Consumo energetico
2,2 kW (in stampa); 70 Watt (pronta); < 2,5 Watt (non attiva)
(Due cavi di alimentazione, a fase singola / due cavi e PE)

Certificazione ENERGY STAR®
Sì
Intervallo di temperatura di
funzionamento
Da 15 a 30 ºC
Emissioni di pressione acustica
54 dB(A)
Emissioni di pressione acustica
(standby)
38 dB(A)
Emissioni di potenza sonora
7,2 B(A)
Emissioni acustiche (standby)
5,5 B(A)
Certificazione ambientale
ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, Cina, Corea, India, Ucraina, Turchia); REACH; EPEAT
Bronze; OSHA; Conforme a marcatura CE
Dimensioni ridotte (L x P x A)
2307 x 840 x 1380 mm
Peso
174 kg

Dimensioni della confezione (l x p x h)
2553 x 762 x 1252 mm
Peso della confezione
257,5 kg
Contenuto della confezione
Stampante HP Latex 115, testine di stampa, cartuccia di manutenzione, piedistallo,
perno centrale, kit manutenzione utente, supporti laterali, guida di riferimento
rapido, guida all’installazione, documentazione software, RIP FlexiPrint BASIC HP
Edition, cavi di alimentazione
Software incluso
RIP FlexiPrint BASIC HP Edition;
Garanzia
1 anno a condizione che la registrazione di fine installazione di HP Latex venga
effettuata da un rivenditore HP autorizzato

Panoramica

1 La stampante HP Latex 115 può essere impiegata per una serie estremamente ampia di applicazioni per uso interno ed esterno ed è in grado di offrire, in un solo dispositivo, un numero di
applicazioni superiore rispetto alle tradizionali stampanti a eco-solvente o ad acqua.
4 La resistenza ai graffi è paragonabile a quella degli inchiostri a base di solventi pesanti su vinile autoadesivo e striscioni in PVC. Stime di HP Image Permanence Lab su un'ampia gamma di
supporti. Confronto della resistenza ai graffi in base ai test sugli inchiostri HP Latex e a base di solventi pesanti. Resistenza all'esposizione all'esterno testata in base a SAE J2527 utilizzando
inchiostri HP Latex su una serie di supporti, tra cui i supporti HP; esposizione verticale in condizioni simulate da esterno, per specifiche temperature alte e basse, con esposizione diretta alla
luce solare e all'acqua; le prestazioni possono variare in funzione delle condizioni ambientali. Indice di resistenza all'esposizione con laminazione utilizzando la Pellicola HP per laminazione lucida
cast. I risultati possono variare in base alsupporto specifico utilizzato.
5 Modalità qualità da interni (8 passaggi a 6 colori).

Risorse

Applicazioni (1)
HP Large Format Production Applications Portfolio
This link is being provided as a convenience and for informational purposes only. HP Sales Central bears no responsibility for the accuracy, legality or content
of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content.

Brochure (3)
HP Latex Inks and print durability(LS)
A basic understanding of the different components of durability, and which components should be considered in different environments

HP Latex Inks Durability (A4)
A basic understanding of the different components of durability, and which components should be considered in different environments

HP PrintOS Mobile App
Be fully informed and in control of press performance on the go

Certificazione (1)
CE Declaration DesignJet 110 115 310 315 330 335 360 365 370 375 Latex Printer Series BCLAA-1302
DesignJet 110 115 310 315 330 335 360 365 370 375 Latex Printer Series

Community (1)
HP Latex Knowledge Center
This link is being provided as a convenience and for informational purposes only. HP Sales Central bears no responsibility for the accuracy, legality or content
of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content.

Creazione di domanda
Per scaricare le risorse Creazione di domanda, fare clic qui
Questo collegamento viene fornito per praticità e per scopi puramente informativi. HP Sales Central non si assume alcuna responsabilità in merito
all'accuratezza, alla legalità o ai contenuti del sito esterno o di quelli dei collegamenti successivi. Contattare il sito esterno per domande relative ai suoi
contenuti.

File demo
Per scaricare i file demo, fare clic qui
Questo collegamento viene fornito per praticità e per scopi puramente informativi. HP Sales Central non si assume alcuna responsabilità in merito
all'accuratezza, alla legalità o ai contenuti del sito esterno o di quelli dei collegamenti successivi. Contattare il sito esterno per domande relative ai suoi
contenuti.

Scheda dati (3)
HP Latex 115 Printer
"Grow your signage business with easy, versatile indoor/outdoor large-format printing up to 54 inches"

HP Latex 115 Printer_A4_EngUS
HP Latex 115 Printer Datasheet

Stampante HP Latex 115
"Grow your signage business with easy, versatile indoor/outdoor large-format printing up to 54 inches"

Immagini - Prodotto (4)
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Video (1)
HP Latex 115 Product Video

Cerca risorse aggiuntive (Asset Hub)
Cerca risorse aggiuntive
Questo collegamento viene fornito per praticità e per scopi puramente informativi. HP Sales Central non si assume alcuna responsabilità in merito
all'accuratezza, alla legalità o ai contenuti del sito esterno o di quelli dei collegamenti successivi. Contattare il sito esterno per domande relative ai suoi
contenuti.

Kit di manutenzione e pulizia
Kit di manutenzione

Attivo

Kit di manutenzione per l'utente HP Latex

F0M59A

Perno supporto rotoli da 2" per stampante da 54" HP Latex

F0M55A

Rullo di avvolgimento HP Latex da 54"

W5A60A

Gestione carta
Fusi

Attivo
Bobine acquisizion

Attivo

Servizi HP Care
Servizi di assistenza per soluzioni grafiche

Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo

1 anno di assistenza hardware HP con sostituzione dei componenti, post garanzia, con risposta entro
il giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115
1 anno di assistenza hardware HP in sede, post garanzia, con risposta entro il giorno lavorativo
successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115
2 anni di assistenza hardware HP con sostituzione dei componenti, con risposta entro il giorno
lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115
2 anni di assistenza hardware HP con sostituzione dei componenti, post garanzia, con risposta entro il
giorno lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115
2 anni di assistenza hardware HP in sede, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei
supporti difettosi, per dispositivi Latex115
2 anni di assistenza hardware HP in sede, post garanzia, con risposta entro il giorno lavorativo
successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115
3 anni di assistenza hardware HP con sostituzione dei componenti, con risposta entro il giorno
lavorativo successivo e ritiro dei supporti difettosi, per dispositivi Latex115
3 anni di assistenza hardware HP in sede, con risposta entro il giorno lavorativo successivo e ritiro dei
supporti difettosi, per dispositivi Latex115
HP Next Business Day Onsite HW Subscription Support w/DMR for HP Latex L115 (per month)
Servizio di installazione HP con formazione per L2X L3X e L5X

U9TS1PE
U9TR9PE
U9TR7E
U9TS2PE
U9TR5E
U9TS0PE
U9TR8E
U9TR6E
U9UE4E
U1XQ1E

Forniture inchiostro
Testine di stampa/inchiostri HP Graphic Arts

Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo
Attivo

Cartuccia di inchiostro Latex ciano chiaro HP 821 da 400 ml
Cartuccia di inchiostro Latex ciano HP 821 da 400 ml
Cartuccia di inchiostro Latex giallo HP 821 da 400 ml
Cartuccia di inchiostro Latex magenta chiaro HP 821 da 400 ml
Cartuccia di inchiostro Latex magenta HP 821 da 400 ml
Cartuccia di inchiostro Latex nero HP 821 da 400 ml
Cartuccia di inchiostro Latex Optimizer HP 821 da 400 ml
Cartuccia di manutenzione Latex HP 831
Testina di stampa Latex ciano/nero HP 831
Testina di stampa Latex giallo/magenta HP 831
Testina di stampa Latex magenta chiaro/ciano chiaro HP 831
Testina di stampa Latex Optimizer HP 831

G0Y90A
G0Y86A
G0Y88A
G0Y91A
G0Y87A
G0Y89A
G0Y92A
CZ681A
CZ677A
CZ678A
CZ679A
CZ680A

Specifiche dettagliate
Accessori
Perno da 2" per stampante HP Latex da 54" F0M55A, kit di manutenzione per
l'utente HP Latex F0M59A, rullo di avvolgimento HP Latex 315 da 54" W5A60A
Alimentazione
Tensione d'ingresso (autorilevazione) 200-240 V (±10%) due cavi e PE; 50/60 Hz (±3
Hz); due cavi di alimentazione; 3 A max per stampante e 13 A max per
polimerizzazione dell'inchiostro
Applicazioni primarie supportate
Striscioni, espositori, grafica per fiere ed eventi, insegne per esterni, poster per
interni, decorazioni per interni, pannelli luminosi (pellicola), pannelli luminosi (carta),
realizzazioni murali, POP/POS, poster, grafica per veicoli
Area non stampabile (supporto a rullo)
5 x 5 x 5 x 5 mm
Certificazione ambientale
ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, Cina, Corea, India, Ucraina, Turchia); REACH; EPEAT
Bronze; OSHA; Conforme a marcatura CE
Certificazione ENERGY STAR®
Sì
Colore/i dei materiali di stampa
Nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer
Compatibilità elettromagnetica
Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC),
Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RCM), Cina
(CCC), Giappone (VCCI), Corea (KCC), Russia, Bielorussia e Kazakistan (EAC)
Connettività, standard
Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Consumo energetico
2,2 kW (in stampa); 70 Watt (pronta); < 2,5 Watt (non attiva)
Contenuto della confezione
Stampante HP Latex 115, testine di stampa, cartuccia di manutenzione, piedistallo,
perno centrale, kit manutenzione utente, supporti laterali, guida di riferimento
rapido, guida all’installazione, documentazione software, RIP FlexiPrint BASIC HP
Edition, cavi di alimentazione
Diametro esterno rotoli
180 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)
2553 x 762 x 1252 mm
Dimensioni modello
1.371 mm
Dimensioni ridotte (L x P x A)
2307 x 840 x 1380 mm
Disclaimer legale su immagine
La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto
Emissioni acustiche (risparmio
energetico)
< 3,5 B (A)
Emissioni acustiche (standby)
5,5 B(A)
Emissioni di potenza sonora
7,2 B(A)
Emissioni di pressione acustica
54 dB(A)
Emissioni di pressione acustica
(risparmio energetico)
< 15 dB (A)

Emissioni di pressione acustica
(standby)
38 dB(A)
Formati di supporto standard (rotoli in
formato metrico)
Rotoli da 254 a 1.371 mm (rotoli da 580 a 1.371 mm con supporto completo)
Garanzia
1 anno a condizione che la registrazione di fine installazione di HP Latex venga
effettuata da un rivenditore HP autorizzato
Gestione output finito
Alimentatore a rotolo; rullo di avvolgimento (opzionale); taglierina automatica (per
vinile, supporti di stampa in carta, pellicola in poliestere per retroilluminazione)
Indirizzo web per ulteriori
informazioni
http://www.hp.com/go/Latex115
Input massimo rullo
1
Intervallo di temperatura di
funzionamento
Da 15 a 30 ºC
Intervallo umidità di funzionamento
dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Larghezza dei supporti, massima
1.371 mm
Loghi dei prodotti
Marchio CE; Certificazione CSA; ENERGY STAR; EPEAT Bronze
Nome codice
Khalakka
Nota di copyright
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute
sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui
servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i
suddetti prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento
può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per
errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.
Nota sul consumo energetico
Due cavi di alimentazione, a fase singola / due cavi e PE
Nota sulla ripetibilità della stampa
La variazione dei colori all'interno di un processo stampato è stata misurata in
modalità 10 passaggi su supporto in vinile con questo limite: differenza di colore
massima (95% di colori) ≤ 2 dE2000. Misurazioni traslucide su un target colore 943
con illuminante standard CIE D50 e secondo lo standard CIEDE2000, in conformità
allo standard CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. Il 5% dei colori potrebbe
presentare variazioni oltre i 2 dE2000. I substrati retroilluminati misurati in modalità
di trasmissione possono produrre risultati diversi.
Nota sulla velocità di stampa
Misurata a larghezza massima di stampa
Numero di cartucce di stampa
7 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer)
Numero pubblicazione datasheet
4AA7-0283
Peso
174 kg
Peso della confezione
257,5 kg
Peso massimo del rullo
25 kg

